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CIG: ZB018EFCB5
Roma, 09 Marzo 2016

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
FESR Asse II - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della
scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze
chiave.
DETERMINA A CONTRARRE.
Il sottoscritto Antonino Micalizzi Dirigente Scolastico del L.S.S. “S. CANNIZZARO” di Roma

VISTO

il decreto autorizzativo Prot.n. AOODGEFID/1762 del 20/01/2016 con il quale il MIUR
hac concesso un finanziamento pari a euro 14.986,67 relativo ai Fondi Strutturali
Europei 2014-2020 -Azione 10.08. A1-2 in seguito a una idea progettuale.

ESAMINATO

l’insieme di beni e servizi offerti dalle convenzioni disponibili su CONSIP, e tra le altre
quella affidata a Telecom Italia SpA “Reti Locali 5” diventata attiva il 4 marzo 2016;

VISTO

che il progetto per la realizzazione della Rete wi fi progettato da questa scuola, prevede
l’acquisto di un gateway verticalizzato per le Istituzioni Scolastiche,

CONSIDERATO che l’acquisto non è assolutamente scorporabile dal resto dell’insieme dei beni e servizi
da acquisire;
CONSIDERATO che il progetto tecnico in convenzione non è assimilabile a quello progettato per questa
scuola così come riportato nel capitolato tecnico allegata alla presente delibera;
CONSULTATO
E VERIFICATO

quanto riportato al paragrafo 5, comma 2. delle “disposizioni e istruzioni” del MIUR per
l’attuazione dei progetti finanziati dall’avviso prot. AOODGEFID/9035 del 13 luglio
2015, per la realizzazione e l’ampliamento o adeguamento delle infrastrutture di rete
LAN/WLAN, dove recita …. ” Se non fossero presenti Convenzioni attive che
soddisfino le necessità delle istituzioni scolastiche, queste possono consultare il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) attraverso la procedura prevista
per la Richiesta di Offerta (RdO)
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DISPONE E DECRETA

di procedere sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), tramite indagine di mercato,
alla RdO ai fini dell’acquisto di beni e servizi necessari per la realizzazione della Rete wi fi nella scuola,
come da progetto tecnico allegato, per un importo di euro 11.424,20 escluso IVA, sotto soglia, in quanto il
progetto riportato nella convenzione attiva presente su Consip non soddisfa le necessità della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonino Micalizzi)

Allegato: Capitolato Tecnico

